
L.R. 15/2006, art. 15 Anno 2018 FESTIVAL ALLEGATO A - ORGANISMI NON AMMESSI
DDS. N. 1204 DEL 20 SET 2018

N. DENOMINAZIONE CITTA' PR PROGETTO
CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

MOTIVAZIONE CONTRODEDUZIONI

1
Associazione culturale 

Agnus Dei
ROMA RM

FILMING ITALY 
SARDEGNA 
FESTIVAL

€ 60.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto: 1) L'Organismo non possiede il requisito di 
ammissibilità richiesto dal bando della legale costituzione da almeno un 
quinquennio. Infatti risulta costituito il 10 novembre 2014. Sono previsti, 
nell'Avviso pubblico, quali soggetti ammissibili "Organismi privati, legalmente 
costituiti da almeno un quinquennio le cui finalità e attività principali, in base 
allo statuto, siano legate all'attività cinematografica ...omissis", come già 
comunicato all'Organismo con nota ns. Prot. N. 12694 del 09.07.2018 ai sensi 
dell'art.  10 bis della L. 241/1990.       Si evidenzia che l'Avviso dispone: "La 
mancanza o l'inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati 
nell'Avviso, comporta l'esclusione della domanda"

Nota Prot. 13490 del 
18.07.2018

2
Associazione ciulturale 
Pinkroma

ROMA RM
FILMING ITALY 
SARDEGNA 
FESTIVAL

€ 60.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto: 1)  Dall'esame dello Statuto non risulta che le 
finalità e le attività principali siano legate all'attività cinematografica, come 
richiesto dall'Avviso pubblico, che prevede, quali soggetti ammissibili 
"Organismi privati, ...omissis.... le cui finalità e attività principali, in base allo 
statuto, siano legate all'attività cinematografica ...omissis". Risultano invece, 
dallo Statuto, art. 4, le seguenti finalità e attività principali: " - Favorire, 
promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a realizzare condizioni di pari 
opportunità tra donne e uomini a livello territoriale, nazionale, europeo e 
internazionale; - Promuovere e sostenere l’affermazione dell’autonomia 
culturale, professionale e politica delle donne", come già comunicato 
all'Organismo  con nota ns. Prot. N.12695 del 09.07.2018 ai sensi dell'art. 10 
bis della L. 241/1990.            Si evidenzia che l'Avviso dispone: "La mancanza 
o l'inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nell'Avviso, 
comporta l'esclusione della domanda"

Nota Prot. 13489 del 
18.07.2019

 F.to il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda


